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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI 
VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 
Il giorno venti del mese di febbraio dell’anno duemilasedici alle ore 9,30, presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli sito in corso Mario Abbiate 21 giusto quanto previsto dagli art. 
23 e succ. del DPR 5 aprile 1950 n. 221,  si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli iscritti agli Albi 
Professionali del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli. 
 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 
 

� Zella Giulio    Presidente 
� Masuero Cristiana   Vice Presidente 
� Fraternali Lorella   Segretario 
� Staiano Marianna              Tesoriere 
� Bessi Monica     Consigliere 
� Carraro Gianluca    Consigliere 
� Grossi Luigina    Consigliere 
� Ferro Maria Grazia   Consigliere 
� Peraldo Rossana              Consigliere 

 
Assenti:  
nessuno 
 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
� Loziori Daniela                                        Presidente 
� Bessone Maria Cristiana                       Revisore effettivo 
 
Assenti: 
� Michelone Piera Rita                             Revisore effettivo 
� Perinu Carmela                                     Revisore supplente 

 
 
Totale iscritti presenti: 21 iscritti 
Totale deleghe: 23   
L'elenco dei partecipanti con le relative firme e le deleghe, sono allegate al presente verbale e ne 
divengono parte integrante e sostanziale.          
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante la Sig.ra Fraternali Lorella, segretario.  
 
Il Presidente verificato che sussiste il numero legale dei presenti come previsto dalla legge, dichiara 
aperta la seduta dell'Assemblea Ordinaria e pone in discussione l’ordine del giorno: 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

� Relazione del Presidente, presentazione ed approvazione Conto Consuntivo anno 2015 

� Relazione del Presidente, presentazione ed approvazione  Bilancio di Previsione anno 

2016 

 

PUNTO N.  1 ”Relazione del Presidente – presentazione ed approvazione conto consuntivo 2015” 
Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale secondo le disposizioni di legge 
dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti dell’anno 2016. 
 
Il contesto in cui viviamo ed esercitiamo la nostra professione è ricco di stimoli ma anche di tante 
contraddizioni. La professione nel suo ambito organizzativo nazionale sta vivendo forti contestazioni 
che giungono principalmente dal versante medico dove viene vissuta con forte avversione la 
conferma del comma 566 della legge di stabilità presentato dal Governo e approvato dal 
Parlamento lo scorso mese di gennaio 2015 e successivamente confermato. Noi sosteniamo, 
invece, che un Infermiere specializzato non può che costituire un vantaggio prima di tutto per i 
pazienti che curiamo e poi per tutti i colleghi, compresi i medici, che collaboreranno con 
professionisti sempre più competenti. Il riconoscimento delle specializzazioni infermieristiche 
metterà fine alla strana situazione in cui viviamo ora, dove le Università propongono una miriade di 
master specialistici frequentati da moltissimi Infermieri che, al termine del percorso formativo, non 
vedono riconosciuto ai fini lavorativi il proprio titolo di studio. Le nostre energie ora devono essere 
concentrate sulla pubblicazione degli appositi decreti attuativi della norma. Il cammino è ancora 
lungo, ma noi non abbiamo fretta. 
La Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha richiamato più volte l’attenzione dei Collegi 
provinciali affinché predispongano apposita vigilanza e laddove necessario attivino gli appositi 
strumenti disciplinari,  circa l’uso, non corretto da parte di alcuni Infermieri, dei social networks. In 
passato ebbi occasione di richiamare la Vostra attenzione su questo argomento scrivendo una 
nota, tuttora pubblicata sul nostro sito www.ipasvivercelli.it che vi invito a rileggere,  poiché il 
decoro della professione passa anche attraverso un uso discreto e coerente con i nostri obblighi 
deontologici, della comunità virtuale. 
Alcuni Colleghi hanno raccolto delle offerte in memoria della Collega Paola Pollo, purtroppo 
deceduta l’anno scorso, ed hanno ritenuto di versarle al Collegio provinciale per intestare uno dei 
premi per le migliori tesi alla Sua memoria. Pertanto, nel corso dell’Assemblea Ordinaria verranno 
assegnati tre premi per le migliori tesi di laurea dell’anno 2015 il primo appunto intitolato alla 
memoria della Collega Paola Pollo.  
Dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è per gli Infermieri un obbligo di legge 
dal 2009. Oltre alla violazione della specifica norma con questo semplice gesto la convocazione 
della presente Assemblea sarebbe avvenuta senza alcun onere da parte del Collegio, che 
avrebbe potuto destinare ad altre attività, maggiormente proficue per la professione,  i 600,00 euro 
del costo dell’invio della convocazione.  
Il ruolo degli Ordini professionali è duplice: una linea va verso la protezione del Cittadino e della 
sua salute, assicurando cure idonee prestate da personale idoneo e abilitato e l’altra verso la 
professione, assicurando l’esercizio disciplinare e giuridico. È proprio in questi termini che mi sento 
di dissentire pubblicamente verso alcune scelte strategiche della nostra Regione e della nostra 
ASL. La continua e costante riduzione di servizi e di posti letto ospedalieri impoverisce sempre più il 
nostro SSN. Il prossimo futuro vedrà una notevole riduzione di posti letto negli ospedali della nostra 
Provincia che ridurrà sempre più le aspettative di cura dei Cittadini specie quelli delle fasce meno 
abbienti. Inoltre, essendo la nostra Regione fra quelle soggette al piano di rientro economico, 
continua a mantenere il blocco del turn over. Quindi da un lato la riduzione dei posti letto e 
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dall’altro la costante carenza di personale infermieristico e di supporto che non vede rinnovate le 
carenze. Una miscela davvero esplosiva. Il Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del 
Piemonte, in merito, ha più volte intrapreso azioni politiche nei confronti dell’Assessorato Regionale 
alla Sanità per ora senza alcun esito visibile. 
Questa situazione rende davvero problematica la ricerca di posti di lavoro da parte dei giovani 
Infermieri neolaureati, che sempre più sovente vedono nell’emigrazione verso altri Stati dell’Unione 
Europea l’unico sbocco professionale dopo la laurea. Tutto ciò impoverisce sempre più la nostra 
società di professionisti giovani e validi che portano il loro sapere all’estero o trovano in patria 
attività lavorative sminuenti o addirittura alternative. 
Abbiamo deciso di dare rilievo all’attività di una nostra iscritta la Dott.ssa Angela Sosa Gonzalez,  
che lavora a Brescia e  che opera anche come Volontaria in Africa, nel Benin, presso una missione 
dell’Ordine Fatebenefratelli. La Collega presenterà la sua attività sanitaria in quel paese ed esporrà 
una pregevole mostra fotografica e la divulgazione di un libro le cui offerte andranno a sostegno 
delle attività benefiche delle attività sanitarie africane. Inoltre la mostra fotografica resterà esposta 
presso la sede del nostro Collegio dal 23 febbraio al 20 marzo.  
 
Il Presidente passa la parola all’Infermiera Angela Sosa Gonzales, invitandola a presentare la 
mostra fotografica dedicata all’Africa e alla sua esperienza di Infermiera presso la Neonatalogia 
dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Tanguieta nel Benin. 
La signora Sosa Gonzales descrive la propria attività in Africa per poter condividere la sua 
esperienza di Infermiera, ponendo soprattutto l’attenzione al rapporto con le mamme che 
accompagnano i loro bimbi all’ospedale; l’esperienza di Angela  è dura  e traumatica, ogni giorno 
infatti almeno cinque bimbi perdono la vita nonostante gli sforzi di medici e infermieri. L’ospedale 
di Tanguieta manca ancora di molte attrezzature e le norme igieniche sono minime. 
Prende la parola il dottor Marco Brunero, che condivide con Angela Sosa Gonzales e altri operatori 
sanitari questa esperienza in Benin; il medico racconta di come l’ospedale San Giovanni di Dio 
rappresenti una vera scommessa  
 
Durante l’anno 2015 il Presidente ha partecipato a n. 4 Consigli Nazionali. 
Nel 2015, inoltre, il Presidente ha partecipato a n. 11 Coordinamenti Regionali del Piemonte. 
Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Vercelli durante il 2015 si è riunito per n. 19 sedute, ha 
prodotto n. 40 delibere e n. 19 verbali, oltre che n. 2030 protocolli in entrata e in uscita. 
Le iscrizioni sono state n. 43, di cui n. 37 prime iscrizioni e n. 6 per trasferimento. 
Le cancellazioni sono state pari a n. 30, di cui n. 14 per cessata attività, n. 2 per decesso e n. 4 per 
trasferimento, 3 per trasferimento all'estero e 7 per morosità. 
 
Dopo aver comunicato i dati relativi all'attività degli uffici amministrativi del Collegio, il Presidente 
rendiconta quali sono state le principali attività di ordine politico gestionale del Collegio nella 
seguente classificazione: 
 
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI 
La collaborazione con la Federazione è attiva e prosegue su binari di reciproca stima. Nell'anno 
trascorso molteplici sono state le attività che hanno visto il Collegio di Vercelli impegnato nelle 
attività specifiche della Federazione Nazionale. Che hanno visto l'impegno costante del Presidente 
in tutte le attività istituzionali previste dalla normativa vigente in quanto membro del Consiglio 
Nazionale.  
 
COORDINAMENTO REGIONALE DEI COLLEGI IPASVI DEL PIEMONTE 
Durante l'anno 2015 l'attività del Coordinamento regionale è stata incentrata su una serie di aspetti 
relazionali con le istituzioni regionali  per la definizione delle politiche professionali in ambito 
piemontese, che hanno visto il Coordinamento fortemente impegnato per intervenire direttamente 
circa alcune errate interpretazioni da parte dell'Amministrazione Regionale circa la gestione degli 
OSS nelle strutture residenziali. Molto spazio è stato dedicato alla realizzazione del progetto di 
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ricerca infermieristica finanziato in parte dalla Federazione e in parte dai Collegi del Piemonte che 
ha visto un forte impegno anche economico nella assegnazione di borse di studio agli Infermieri 
neo laureati negli anni 2013 e 2014 e non ancora occupati,  per attività di mantenimento delle 
abilità professionali mediante stage di tirocinio in ospedali pubblici per cento ore di attività 
 
COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
In ambito locale molteplici sono state le attività del Collegio provinciale, fra tutte la più rilevante è 
l'attività formativa in qualità provider formativo nell'ambito dell'ECM Piemonte. Parecchie e tutte 
elevate sono state le attività di ordine formativo che il Collegio ha attivato: 6 corsi formativi 
accreditati ECM per complessive 18 edizioni che hanno visto avvicendarsi 380 infermieri impegnati 
nella propria formazione post base. Questo ha permesso al Collegio IPASVI di instaurare un più 
ampio intervento a favore dei propri iscritti con un rapporto di vicinanza maggiore che in passato.  
 
Al termine della relazione del Presidente si procede con il secondo punto all’ordine del giorno:  
 
PUNTO N.  2  ”approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2015” 
Il Presidente procede dando la parola al Tesoriere che illustrerà la relazione da porre ai voti per 
l'approvazione del Conto consuntivo 2015. 
 
Il Tesoriere prende la parola e con l'aiuto di alcune slide illustra quanto segue: 
 

 

RELAZIONE DI GESTIONE 
 

l’esercizio economico finanziario 2015 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione 
di €  32.559,25. 
 
l'avanzo di cassa al 31/12/2015 è di € 30.536,47 così ripartito: 
 
avanzo di amministrazione avanzo di cassa estratto conto 
Residui attivi      6.557,34- 
Residui passivi   4.534,36+ 
Fondo cassa    30.536,47= 
 Competenza  32.559,25                          

cassa contanti             224,45+ 
conto corrente        13.312,02+ 
TFR                            17.000,00=  
Avanzo di cassa       30.536,47   

Tot entrate          110.361,06- 
Tot uscite             104.242,72+ 
FC al 31/12/14        7.193,68= 
Fondo Cassa        13.312,02 

 
nel rispetto del Regolamento di amministrazione e Contabilità, di seguito si illustrano sinteticamente 
alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015, prendendo atto delle risultanze che 
appaiono dalla rendicontazione economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
la gestione dell’Ente nell’anno 2015 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente 
gestione pur avendo dovuto intervenire durante l'esercizio finanziario con l'acquisto di beni e servizi 
che hanno consentito il regolare andamento delle attività istituzionali dell'Ente e permesso di 
compiere interventi straordinari per doveri d’ufficio. 
 
le entrate complessive di competenza ammontano a € 110.512,80 le uscite complessive di 
competenza ammontano a € 103.242,97 che hanno generato un avanzo di competenza € 

7.269,83.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015 
 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2015 sono: 
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quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di accertamento di 
entrata; 
quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno di spesa. 
 
ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO  
 

relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza: 
 

Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  
 
01 001 0001 “tassa annuale di iscrizione all’Albo” 
Inizialmente erano state previste entrate pari a € 98.000,00 a fronte di somme effettivamente 
accertate pari a € 97.152,15 rilevando di fatto una minore entrata pari a € 847,85. In questa voce 
sono comprese le somme destinate all’onorario di Equitalia, che vengono trattenute alla fonte.  
 
01 001 0002 “tassa prima iscrizione Albo” 
In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 950,00 al termine dell’esercizio 
finanziario sono state accertate somme pari a € 3.437,50 producendo una maggiore entrata pari a 
€ 2.487,50. 
 
01 001 0003 “tassa iscrizione esami lingua italiana”  
In questa voce inizialmente erano state previste entrate ammontanti a € 200,00 al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate pari a € 100,00 producendo una minore  
entrata di € 100,00. 
 
Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 99.230,00 al 
termine dell’esercizio finanziario  sono state accertate entrate che ammontano a € 100.689,65 con 
una maggiore entrata  sulla previsione di € 1.459,65. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
01 002 0002 “proventi derivanti dall’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale”  
In questa voce dell’entrata erano inizialmente previste entrate per un ammontare complessivo di € 
18.000,00 alla chiusura dell’esercizio 2015 sono state accertate entrate per una ammontare 
complessivo di € 7.972,60 producendo una minore entrata per € 10.027,40. Malgrado l’intensa 
attività formativa messa in atto dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, 
nel corrente esercizio finanziario, parecchi corsi non hanno raggiunto un sufficiente numero di 
iscritti poiché molti Infermieri pur essendosi iscritti ai corsi, all'ultimo momento hanno dovuto 
rinunciare al corso stesso per dovere di compensazione delle assenze per carenza di personale. 
Inoltre, il Collegio ha dovuto cancellare alcune edizioni per mancanza di iscrizioni. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
Le somme previste in entrata ammontavano a € 18.000,00 le somme effettivamente riscosse al 
termine dell’esercizio finanziario ammontano a € 7.972,60 che hanno prodotto una minore entrata 
rispetto alla previsione pari a € 10.027,40. 
 
Cap. 01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 

01 009 0001 “interessi attivi su depositi e conti correnti” 
In questa voce vengono descritti gli interessi prodotti dal conto depositato presso la Tesoreria della 
“Biverbanca”, sede di Vercelli, che gestisce le operazioni di tesoreria del Collegio IPASVI della 
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Provincia di Vercelli. La somma inizialmente prevista era di € 150,00; al momento la banca non ha 
ancora conteggiato gli interessi attivi sui depositi che verranno calcolati sull’esercizio 2016. 
 
 
 
 
Cap. 01 010 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI 
In questo capitolo delle entrate erano previste somme pari a € 20,00 al termine dell’esercizio 
finanziario sono state accertate somme ammontanti a € 720,55 con una maggiore entrata pari a € 
700,55. 
 
Cap. 01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
In questo capitolo dell’entrata di competenza sono iscritte le somme in entrata dalla voce  01 011 
0004 “proventi derivanti dalla vendita di libri, riviste e cataloghi” la somma inizialmente messa a 
bilancio era di € 200,00 che ha visto la registrazione di somme in entrata paria € 00,00 che di fatto 
hanno prodotto una minore entrata paria € 200,00. Nello stesso capitolo viene registrata la voce 01 
011 0005 “proventi derivanti da terzi” la cui somma iniziale era ammontate a € 100,00 che ha visto 
un accertamento di incassi pari a € 630,00 che ha prodotto una maggiore entrata di € 530,00. I 
proventi registrati in questa voce sono derivanti dal versamento di una sottoscrizione spontanea 
versata dalle infermiere della Chirurgia dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli raccolta alla memoria 
della Collega Paola Pollo deceduta nel corrente anno e finalizzata alla costituzione di un premio 
per le migliori tesi che dovrà essere erogato nel corso dell’esercizio 2016. 
pertanto nel capitolo di cui sopra, la somma in entrata prevista era pari a  € 300,00 di fatto si sono 
registrate entrate pari a € 630,00 che di fatto hanno prodotto una maggiore entrata pari a € 330,00 
 
01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI  
La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 117.700,00 sono state accertate 
somme pari a € 110.512,80 con una minore entrata di € 7.187,20  
 
03 PARTITE DI GIRO  
le entrate in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.700,00 le somme effettivamente 
erogate sono state per complessivi € 17.336,18 che ha creato una differenza sullo stanziamento 
pari a € 636,18 
 
03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 
Somme previste € 16.700,00 somme accertate a consuntivo € 17.336,18 con un risparmio sul 
previsto  € 636,18  
 
RIEPILOGO - TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 117.700,00 110.512,80 

Partite di giro   16.700,00   17.336,18 

Totale entrate 134.400,00 127.848,98 

Totale generale 134.400,00 127.848,98 
 
 
relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario di competenza: 
 

Cap. 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  
In questo capitolo della spesa sono comprese alcune voci sostanziali per il funzionamento degli 
organi di governo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli. Alcune delle voci previste in questo 
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capitolo non vengono utilizzate da alcuni anni quali ad esempio la voce relativa all’erogazione dei 
“Gettoni di presenza per il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti” revocati con apposito atto 
deliberativo e mai ripristinati. In questo capitolo sono presenti le voci relative alla polizza 
assicurativa per i membri del CD e del RDC. L'ammontare in sede di previsione era di € 10.300,00 
che ha prodotto una registrazione di spesa di € 6.037,57 e che ha registrato un risparmio sul previsto 
di € 4262,23. 
 
Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  
la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 48.500,00 comprensivo degli oneri previdenziali e 
dell'indennità di fine rapporto che viene accantonata di anno in anno. In corso di esercizio si è 
dovuto procedere a stornare € 800,00 per compensare gli aumentati oneri previdenziali portando 
lo stanziamento a € 49.300,00. La spesa effettivamente sostenuta nel corso dell'esercizio per 
l'Impiegata Amministrativa, dipendente del Collegio, ammonta a complessivi € 45.881,91  con una 
minore spesa a favore del Collegio di € 3.419,09. 
 
Cap. 11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  
In questo capitolo della spesa, sono comprese le voci che riguardano l’acquisto di beni di 
consumo e di servizi indispensabili per il regolare funzionamento degli uffici, che consentono di 
erogare i servizi d’istituto che il Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli assicura ai suoi iscritti.   
In corso di esercizio si è dovuto correggere, seppur leggermente alcune voci che non avevano 
sufficiente stanziamento, ricorrendo a storni di bilancio dall'apposito capitolo delle spese impreviste 
per un ammontare complessivo di € 713,50. Pertanto a fronte di uno stanziamento iniziale di € 
14.885,00 si è giunti ad uno stanziamento definitivo pari a € 15.598,50. In sede di esercizio si sono 
registrate nelle varie voci spese per un ammontare complessivo pari a € 13.796,35, permettendo di 
registrare una minore spesa per complessivi € 1.802,15.  
 
Cap. 11 004 USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  
In questo capitolo della spesa sono comprese le voci che assicurano l’acquisto di beni e servizi che 
consentono l’operatività agli uffici del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli.  
Lo stanziamento iniziale era previsto in € 26.100,00 portato in corso di esercizio a € 26.900,00 con 
due storni di bilancio per complessivi € 800,00 uno di € 500,00 alla voce 11 004 0005 “servizi postali” 

e €  300,00 alla voce 11 004 0011 “spese per assistenza software” che non presentavano sufficiente 
copertura.  
Nel corso dell'esercizio si sono registrate spese per un ammontare complessivo di € 23.637,64 
permettendo di registrare una minore spesa per complessivi € 3.262,36. 
 
 Cap. 11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   
in questo capitolo vengono gestite le spese per le prestazioni istituzionali del Collegio, quelle 
previste dalla legge per il suo organico funzionamento. Pertanto lo stanziamento iniziale di questo 
capitolo era di € 800,00 nel corso dell’esercizio  sono state registrate spese per un ammontare 
complessivo di € 580,75 che di fatto ha prodotto una minore spesa a vantaggio del Collegio di € 
219,25. 
 
Cap 11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 
In questo capitolo della spesa vengono elencate due voci nell’ambito delle quali sono consentiti i 
trasferimenti di capitale verso il Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del Piemonte  e verso 
la Federazione Nazionale dei Collegi. 
La voce di spesa 11 006 0005 “spese Coordinamento Regionale” presenta uno stanziamento 
iniziale di € 700,00 pressoché esaurito poiché la spesa contabilizzata al termine dell’esercizio 
ammonta a € 632,50. Con questa voce si consentono i trasferimenti verso il Coordinamento 
regionale che ammontano a € 0,50 per ogni iscritto agli Albi Professionali. Questi trasferimenti che 
avvengono in egual misura per tutti i Collegi IPASVI del Piemonte consentono al Coordinamento 
Regionale di elaborare i propri bilanci e di affrontare le spese relative alla sua gestione. 
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Pertanto lo stanziamento iniziale era di € 9.900,00. Nel corso dell’esercizio finanziario sono state 
registrate spese per un ammontare complessivo di € 9.695,50 che ha prodotto un risparmio pari a € 
204,50. 
 

Cap 11 007 ONERI FINANZIARI   
In questo capitolo della spesa di competenza vengono ascritte le somme riguardanti le spese 
relative alle commissioni bancarie necessarie per la tenuta della tesoreria presso l’Istituto Bancario 
Biverbanca con sede a Vercelli. L’ammontare complessivo dello stanziamento previsto in questo 
capitolo era stato deliberato in € 300,00 a fronte di spese effettivamente sostenute pari a € 0,52 
che hanno prodotto una minore spesa di € 299,48. 
 
Cap. 11 008 ONERI TRIBUTARI   
In questo capitolo vengono conteggiate le spese relative al versamento di vari oneri tributari allo 
Stato, alle Amministrazioni locali e all’INAIL per le attività del personale dipendente  per i relativi 
versamenti. 
Pertanto lo stanziamento del capitolo, nella sua interezza ammontava a € 3.805,00. Sono state 
registrate spese pari a € 3.504,60  producendo un risparmio complessivo sul capitolo di € 300,40. 
 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI   
la spesa inizialmente era prevista in € 3.110,00. La voce di bilancio più consistente in questo 
capitolo è costituita dalla 11 009 0008 “spese impreviste” per la quale era previsto uno 
stanziamento iniziale di € 3.000,00 stornato, così come previsto dal  “Regolamento di contabilità e 
amministrazione” della Federazione Nazionale per un ammontare complessivo di € 2.313,50. 
Pertanto, la spesa effettivamente accertata è stata di € 2.205,37  consentendo di realizzare una 
minore spesa sullo stanziamento pari a € 688,37. 
 
11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   
In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015,  compaiono le somme degli 
stanziamenti e delle spese effettuate relativamente ai capitoli della competenza sino ad ora 
esaminati, che consentono di contabilizzare le uscite correnti dell’Ente. 
La somma definitivamente stanziata per assicurare le spese correnti del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli ammonta complessivamente a € 117.700,00 al termine dell’esercizio finanziario 
risultano accertate spese ammontanti a € 102.824,11 che hanno consentito un avanzo di 
amministrazione sull’esercizio a tutto vantaggio del Collegio Provinciale ammontante a € 7.895,57. 
 
 12 TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
In questo capitolo, sono conteggiate le spese di investimento che il Consiglio Direttivo aveva 
stanziati per l’esercizio finanziario 2015.  
La somma stanziata in fase di redazione del bilancio di previsione ammontava a € 7.400,00. non 
sono state registrate spese in questo capitolo. 
 

13 TITOLO III° PARTITE DI GIRO  
le spese in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.700,00 le somme effettivamente 
erogate sono state per complessivi € 17.336,18 che ha creato una differenza sullo stanziamento 
pari a € 636,18 
 
 
Pertanto: 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 
descrizione previsione definitive 

Spese correnti 117.700,00  103.242,97 
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Spese in conto capitale    7.400,00           00,00 

Partite di giro   16.700,00    17.336,18 

Totale generale uscite   141.800,00  120.579,15 
 
 

 

 

 

RENDICONTO DI CASSA 
 

Il Saldo di chiusura al 31 dicembre 2015 vede un attivo di cassa pari a € 30.536,47.  Risultano 
utilizzabili nella spesa corrente e costituiscono avanzo di cassa da scrivere nell’esercizio 2016 € 
13.536,47, poiché € 17.000,00 costituiscono l’accantonamento del TFR per il dipendente del 
Collegio. 
 
CONCLUSIONI 
 

Dalle risultanze della rendicontazione contabile e amministrativa, l’esercizio finanziario si chiude 
con un attivo seppur lieve ma sostanziale, che permette di poter affrontare le spese del primo 
mese dell'esercizio 2016 attingendo direttamente dalle risorse del Collegio senza dover ricorrere ad 
eventuali anticipazioni al tesoriere. 
 
Con grande soddisfazione si prende atto della notevole mole di attività poste in atto dal Collegio 
IPASVI della Provincia di Vercelli che hanno assicurato agli iscritti i servizi previsti dalla normativa ma 
soprattutto l'attività formativa relativamente ai crediti ECM interamente sostenuta e finanziata dal 
Collegio. 
 
L'esercizio finanziario, pertanto si conclude con un saldo in attivo non solo finanziario e contabile 
ma soprattutto con un forte saldo in attivo relativamente alle attività svolte e ciò è dovuto allo 
sforzo del Consiglio Direttivo tutto e dell'Impiegata Amministrativa che hanno permesso l'armonico 
funzionamento dell'apparato amministrativo del Collegio. 
 
Il Presidente ringrazia il Tesoriere per la brillante ed esaustiva illustrazione del conto consuntivo per 
l'esercizio finanziario 2015 e chiede al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di voler 
procedere con la propria analisi del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti prende la parola e illustra quanto di seguito: 
 
Il bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2015 del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli composto da:  
 

� rendiconto finanziario con la descrizione delle competenze relative alle entrate e alla spesa 
per ciascun titolo, capitolo e voce,  

� relazione allegata al rendiconto finanziario del Tesoriere dell’Ente,  
� prospetto di concordanza,  
� situazione avanzo di cassa,  
� lettura dei dati contabili dell’Ente eseguita dalla Tesoreria presso la Biverbanca sede 

centrale di Biella,  
� totalità delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 

dell’esercizio finanziario,  
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� elenco delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 
dell’esercizio finanziario, 

� atti deliberativi connessi alla gestione finanziaria e amministrativa del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli, 

 
è stato regolarmente messo a nostra disposizione. 

 
 Il documento è stato redatto nell’osservanza dei principi di contabilità. 
 
 Si è proceduto al riscontro dei dati esposti in ciascuno dei documenti che compongono il 
consuntivo con le corrispondenti scritture contabili. 
 
 Questo Collegio dei Revisori dei Conti,  ha effettuato dei controlli sugli aspetti che regolano 
la contabilità pubblica ed in particolare è stato esaminato: 
 
rendiconto finanziario: 
 

L’ammontare delle somme accertate e quello delle somme riscosse nei singoli capitoli del 
bilancio, hanno trovato riscontro nei totali risultati dalle corrispondenti schede del 
partitario delle entrate, rispettivamente per le somme accertate e per reversali emesse 
ed estinte, in conto competenza; 

L’ammontare delle somme da riscuotere e da pagare in conto residui trova riscontro per 
ciascun capitolo nelle schede del partitario dei debitori e dei creditori; 

Il totale complessivo delle somme riscosse in conto competenza ed in conto residui e quello 
delle somme pagate in conto competenze ed in conto residui, trova riscontro nel totale 
risultante delle reversali  e dei mandati, rispettivamente, per reversali e per mandati 
emessi ed estinti nel corso dell’esercizio dell’anno finanziario; 

L’avanzo di amministrazione trova riscontro nel prospetto di concordanza presentato dal 
Tesoriere;  

Si è evidenziato il contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento 
assegnato a ciascun capitolo del bilancio; 
 
situazione patrimoniale: 

 
� Per quanto riguarda le disponibilità liquide trovano riscontro nella consistenza di cassa 

alla fine dell’esercizio, quale risulta dalla situazione al 31 dicembre 2015, così come 
comunicato dall’Istituto Bancario ove ha sede la Tesoreria del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli; 

� Tutti i fatti indicati corrispondono a quanto manifestatosi nel corso dell’anno 
finanziario. 

 
Valutazione conclusiva 
 
Considerato: 
 

Che c’è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle competenze; 
Che si è verificata regolarità formale e sostanziale dei singoli atti, ed osservanza delle norme 

che stabiliscono la competenza dei singoli organi ad assumere impegni di spesa; 
Che il pagamento delle spese impegnate alle relative scadenze è stato puntuale; 
Che la gestione delle disponibilità di cassa è stata corretta; 
Che c’è stata regolarità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale;  

 
inoltre valutato: 
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L’esito dei riscontri contabili eseguiti; 
La completezza dei dati riportati nel conto economico; 
La regolarità della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2015; 

 
 

PER QUANTO DI COMPETENZA 
 

 

i Revisori dei Conti esprimono parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo relativo 
all’esercizio 2015 così come ci è stato sottoposto dal Tesoriere. 
 
Il Presidente apre la discussione sul conto consuntivo 2015. 
 
nessuno prende la parola, pertanto si procede con la votazione. 
 
Il Presidente pone ai voti il conto consuntivo per l’esercizio 2015 per alzata di mano 
 
presenti e votanti 21 di cui 21 deleghe 
 
approvano: 21 più 21 deleghe 
non approvano: nessuno 
astenuti: nessuno 
 
al termine della votazione il Presidente dichiara approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2015. 
 
passa al terzo punto dell’ordine del giorno. 
 

PUNTO N.  3  ”Relazione del Presidente, presentazione ed approvazione  Bilancio di Previsione anno 

2016” 
Il Presidente prende la parola per illustrare le attività previste e concordate con il Consiglio Direttivo 
per l'anno in corso. In sintesi è possibile raggruppare le attività che il Collegio Provinciale ha in 
essere in due grosse branche: quelle di tipo istituzionale a livello locale e quelle connesse con le 
attività proprie del Coordinamento Regionale. 
 
Le attività nell'ambito del Collegio Provinciale sono di tipo istituzionale e quelle legate alla 
formazione. Le attività di tipo istituzionale sono quelle proprie del Collegio IPASVI e possono essere 
elencate nelle attività di consulenza a favore degli iscritti, consulenza di tipo legale e 
amministrativo, per le quali sono state stanziate apposite somme nei rispettivi capitoli del bilancio. 
Attività di vigilanza verso il contenimento di eventuali abusi e per mantenere alto il decoro della 
professione. Quindi connessa a questo ultimo punto l'attività di ordine disciplinare verso i 
professionisti iscritti agli Albi professionali.  
Una delle principali attività previste per il prossimo anno, che ha visto impegnate molte delle 
energie del Collegio è connessa all'attività di formazione continua in medicina.. In questo ambito il 
Consiglio Direttivo ha stanziato una parte importante del proprio bilancio di previsione per 
continuare e intensificare l'attività formativa a favore dei propri iscritti. Come in seguito il Tesoriere 
avrà modo di dimostrare, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il capitolo più consistente 
dopo quello del personale dipendente, è proprio quello dell'organizzazione dei corsi e dei 
convegni. Per l'anno 2015 è stata fatta una previsione di accreditamento di 10 corsi di formazione 
con relative 40 edizioni per una possibilità di frequenza pari a circa la metà degli iscritti. Inoltre il 
Collegio è fortemente impegnato nelle attività di ordine istituzionale e delle politiche sanitarie 
regionali per il grave problema degli infermieri neolaureati e non ancora occupati. 
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Le attività in ambito regionale saranno il prosieguo dell'attività di gestione della Tesoreria Regionale 
in quanto il Presidente del Collegio di Vercelli ha visto riconfermato l'incarico di Tesoriere regionale.  
 
Il Presidente ultimata la propria relazione programmatica per l'anno in corso, invita il Tesoriere ad 
illustrare il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 proposto dal Consiglio Direttivo. 
 
Il Tesoriere prende la parola e con l'aiuto di alcune slide illustra quanto 
segue:
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Il Presidente ringrazia il Tesoriere per la brillante ed esaustiva illustrazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2016 e chiede al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di voler 
procedere con la propria analisi del bilancio di previsione per l'esercizio 2016. 
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Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti prende la parola e illustra quanto di seguito: 
 
Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto nel rispetto del regolamento di amministrazione e 
contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Vercelli. 
 
 Il Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni e le scelte che 
indurranno a sostenere le spese  per l’esercizio 2016, la relazione del Tesoriere ha altresì specificato 
in termini economico-finanziari l’effetto di suddette scelte. 
 

� Valutata da parte nostra la documentazione relativa al bilancio di previsione 2016 e la 
completezza dello stesso e dei relativi allegati; 

� Considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo corretti 
principi di contabilità; 

� Preso atto che l’accantonamento al fondo spese impreviste è stato effettuato nel 
rispetto del  regolamento di amministrazione e contabilità; 

� Visto altresì che il disavanzo del preventivo finanziario di competenza ed il relativo 
impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente sono conformi a 
quanto disposto dal regolamento di amministrazione e contabilità; 

� Preso atto che le somme iscritte a bilancio appaiono attendibili e congrue; 
� Dimostrato il pareggio di bilancio; 
 

il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli esprime parere 
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016.  
 
 Il Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni e le scelte che 
indurranno a sostenere le spese  per l’esercizio 2016, la relazione del Tesoriere ha altresì specificato 
in termini economico-finanziari l’effetto di suddette scelte. 
 
Valutata da parte nostra la documentazione relativa al bilancio di previsione 2016 e la 
completezza dello stesso e dei relativi allegati; 
Considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo corretti principi di 
contabilità; 
Preso atto che l’accantonamento al fondo spese impreviste è stato effettuato nel rispetto del  
regolamento di amministrazione e contabilità; 
Visto altresì che il disavanzo del preventivo finanziario di competenza ed il relativo impiego 
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente sono conformi a quanto disposto dal 
regolamento di amministrazione e contabilità; 
Preso atto che le somme iscritte a bilancio appaiono attendibili e congrue; 
Dimostrato il pareggio di bilancio; 
il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli esprime parere 
favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2015.  
il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli esprime parere 
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016.  
Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per l'ottimo lavoro svolto e 
pone il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 in discussione. 
 
Il Presidente apre la discussione sul bilancio di previsione per l’esercizio 2016. 
 
nessuno prende la parola, pertanto si procede con la votazione. 
 
Il Presidente pone ai voti il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 per alzata di mano 
 
presenti e votanti 21 di cui 21 deleghe 
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approvano: 21 più 21 deleghe 
non approvano: nessuno 
astenuti: nessuno 
 
al termine della votazione il Presidente dichiara approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2016. 
 
Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Ordinaria degli iscritti 
alle ore 12,00. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

     IL SEGRETARIO            IL TESORIERE                      IL PRESIDENTE 
 - Lorella Fraternali-                              - Marianna Staiano -                      - Giulio Zella - 
 

 
 

I CONSIGLIERI 
- Monica Bessi - 

 

 

-Gian Luca Carraro- 
 

 

   - Ferro Maria Grazia - 
 

 

                                                    - Luigina Grossi - 
 

 

- Cristiana Masuero - 
 

 

- Rossana Peraldo - 
 

 

 


